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45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO 

 
 

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO  

DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO 

(CON RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE N. 19 DEL 18/11/2015) 

 
L’anno 2016, nel giorno 07 del mese di Giugno, alle ore 18,30, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

PRESENTI        ASSENTI GIUSTIFICATI 

MARCHETTO Alda   – PRESIDENTE  

     – CONSIGLIERE  DE STEFANI Don Vittorio 

FERRARI Mo. Vincenzo  – CONSIGLIERE   

     – CONSIGLIERE  TONELLO Rag. Simonetta 

ZERBINATI Prof.ssa Marta  – CONSIGLIERE  

  

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di Segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso 

 

Che questa Istituzione ha accolto la richiesta del 16/08/2010, con la quale una persona debole 

e svantaggiata ha richiesto di essere impiegata presso l’Ente morale IPAB Istituzione dott. B. 

Boldrin di Lendinara; 

 

Che la stessa Istituzione ha comunicato al Comune di Lendinara, con nota prot. n. 188 del 

15/09/2010, l’intenzione di stipulare una convenzione per un progetto di “osservazione e 

orientamento, formazione in  situazione, integrazione sociale in ambito lavorativo, per una persona 

debole e svantaggiata”, con sede di lavoro presso Palazzo Boldrin (via G. B. Conti, 30 – Lendinara), 

sede della IPAB Istituzione Dott. B. Boldrin e della Biblioteca comunale Gaetano Baccari; 

 

Che il Comune di Lendinara, tramite la Responsabile della Biblioteca comunale G. Baccari, 

Rag. SACCHETTO Gianna, con lettera di cui al n. prot. 56 del 01/06/2016 di questa Istituzione, ha 

manifestato la disponibilità ad ospitare presso lo stesso servizio un nuovo progetto individualizzato 

di integrazione sociale in ambiente lavorativo, designando come tutor del soggetto ospitato-

tirocinante la Dott.ssa BATTIZZOCCO Alessandra, dipendente comunale in possesso di laurea in 

pedagogia; 

 

Considerato 

 

Che il progetto in parola rientra tra gli scopi sociali perseguiti dall’Istituzione, essendo volto 

alla integrazione ed all’inserimento in ambiente lavorativo della persona coinvolta; 

 

L’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Sig.ra OLTRAMARI Gisella, educatrice 

professionale per il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) dell’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo, la 

quale svolge attività di monitoraggio e verifica dei progetti attivati ed ha proposto di proseguire 

nell’attivazione di un nuovo progetto di inserimento lavorativo per il tirocinante già ospitato negli 

anni precedenti; 

 

Vista 

 

 La convenzione N. 19 del 18/11/2015 stipulata con l’Azienda ULSS 18 di Rovigo, con la quale 

questa Istituzione si è resa disponibile ad attivare progetti di inserimento lavorativo a favore di 

persone deboli e svantaggiate, perseguendo gli scopi sociali di cui allo statuto istituzionale; 

 

La disponibilità manifestata nella predetta lettera della Sig.ra SACCHETTO Gianna, 

Responsabile della Biblioteca Comunale Gaetano Baccari di Lendinara, di cui al summenzionato n. 

prot. 56/2016 del 01/06/2016; 

 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese 
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DELIBERA 

 

1. Di approvare il progetto individualizzato di integrazione sociale in ambiente lavorativo, 

riferito alla Convenzione n. 19 del 18/11/2015, per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016, 

tra l’Ente morale IPAB Istituzione Dott. B. Boldrin e l’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo – 

Servizio Integrazione Lavorativa; 

 

2. Di dare atto che il predetto progetto prevede il coinvolgimento della Dott.ssa 

BATTIZZOCCO Alessandra, dipendente del Comune di Lendinara presso il Servizio 

Biblioteca, nella figura di tutor del soggetto ospitato; 

 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non importa onere economico né finanziario 

alcuno a carico dell’Istituzione dott. B. Boldrin, essendo corrisposti interamente 

dall’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo gli importi relativi al compenso motivazionale ed alle 

coperture assicurative; 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sig.ra Rag. SACCHETTO Gianna, in 

qualità di Responsabile della Biblioteca comunale G. Baccari di Lendinara, Servizio presso 

il quale il progetto viene attivato; 

 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione altresì al Sindaco della Città di Lendinara, 

Rag. VIARO Luigi, in qualità di rappresentante legale dell’Ente locale presso il quale il 

tirocinante svolgerà la propria opera; 

 

6. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva e costituisce titolo 

per procedere alla stipula bilaterale del progetto approvato con la Azienda U.L.S.S. 18 di 

Rovigo; 

 

7. Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente morale IPAB 

Istituzione dott. B. Boldrin. 

 

 

Letto, il presente verbale di deliberazione viene sottoscritto dai presenti. 
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LA PRESIDENTE 

f.to MARCHETTO Alda 

 

_______________________ 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DE STEFANI Don Vittorio  ___(ASSENTE)_________________ 

 

F.to FERRARI Mo. Vincenzo  ______________________________ 

     

TONELLO Rag. Simonetta  ___(ASSENTE)__________________                 

 

F.to ZERBINATI Prof.ssa Marta   ______________________________ 

          

 IL SEGRETARIO 

f.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 08/06/2016, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Lendinara,  07/06/2016. 

 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                     

        f.to MARCHETTO Alda                         f.to  SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_____________________________                     ______________________________________ 

 

                          

******************************************* 

 

Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 

 

Lendinara, il 07/06/2016. 

 

 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                     

       f.to  MARCHETTO Alda                       f.to  SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_____________________________                     ______________________________________ 

 


